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4 Thesan - Thesan nel mondo

Thesan

Produttore indipendente di energia verde (IPP)
• Produzione di energia da fonti rinnovabili

EPC
• Progettazione esecutiva dettagliata
• Approvvigionamento di componenti
• Gestione del progetto
• Lavori di installazione meccanica, elettrica, civile

Produttore di sistemi di montaggio
• Personalizzazioni in stile Italiano

grazie ad un team in sede di ingegneri
• Produzione di sistemi di montaggio

The green thinking

Città del Messico

Città di Panama

Quito

New York

Miami

Bogotá

San Paolo

BucarestTorino

Thesan nel mondo
Presenza in più di 9 paesi

Shanghai

Thesan S.p.A. nasce nel 2008 con la mission di progettare, realizzare ed offrire soluzioni altamente 
tecnologiche ed innovative per la produzione di energia rinnovabile e per l’edilizia sostenibile.

L’appartenenza al Gruppo Savio - che ha più di 127 anni di esperienza - fa di Thesan un partner affidabile 
sotto il profilo tecnico e finanziario.

Thesan opera a 360° nel settore delle energie rinnovabili, offrendo soluzioni innovative e tecnologicamente 
avanzate nello sviluppo, costruzione e finanziamento di impianti per la produzione di energia rinnovabile.
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Un gruppo con 127 anni di eccellenza

SAVIO

Leader europeo nella produzione di componentistica per serramenti e porte in alluminio.
Principali linee di prodotto:

• componentistica in alluminio
• cerniere
• anta-ribalta
• cremonesi e maniglie
• sistemi antipanico
• sistemi per scorrevoli

Soluzioni Green

Non solo energia rinnovabile.
Thesan produce una nuova gamma di sistemi di ventilazione 
meccanica controllata e filtrazione dell’aria, per migliorare la 
qualità dell’aria interna degli ambienti e ridurre l’inquinamento 
atmosferico.

Sostenibilità

Produciamo utilizzando solo energia rinnovabile.

Ricerca & Sviluppo

• 6,5% del fatturato del gruppo
reinvestito in ricerca.

• 50+ dipendenti nel dipartimento di
Ricerca & Sviluppo.

Qualità

I mercati internazionali riconoscono la qualità 
dei nostri prodotti come i migliori nel settore.
Lo dimostra la storia di molte nostre soluzioni, 
così avanzate da essere diventate i nuovi punti 
di riferimento degli standard qualitativi specifici.
Il nostro primo prodotto è la qualità.
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Mounting System

Sistema “Little Plan”

per tetti inclinati

Sistema “Azimuth0”

per tetti piani

Sistemi “Universal”

per tetti inclinati e tetti piani

Thesan offre progettazione, produzione e distribuzione di sistemi di montaggio per la realizzazione di 
impianti fotovoltaici retail e industriali.

Grazie al know-how acquisito in 127 anni di storia, Savio ha trasmesso a Thesan le competenze 
necessarie per eccellere qualitativamente e tecnicamente nella progettazione e produzione di sistemi 
completi di montaggio.

I sistemi di montaggio Thesan si caratterizzano per la qualità e l’affidabilità sviluppata grazie alla 
progettazione e alla tecnologia interamente italiana.

L’intera gamma dei sistemi di montaggio si distinguono per l’utilizzo di materiali eccellenti, il 
design raffinato, la completa compatibilità dei componenti e soprattutto l’incomparabile facilità di 
installazione.
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EPC e O&M

USA
50 MWp 
in sviluppo

Ecuador
Brasile

Panama

LATAM
35 MWp

Italia
10 MWp

Romania
10 MWp

Thesan non è solo un EPC, ma un partner completo per lo sviluppo, la progettazione, la costruzione 
e la messa in servizio di impianti fotovoltaici.

Grazie all’esperienza acquisita in Italia, Thesan fornisce soluzioni chiavi in mano per installazioni su 
tetti civili ed industriali, pensiline e campi a terra in tutto il mondo.

Dopo aver ultimato diversi impianti in Italia e nell’Europa dell’est, Thesan ha concluso con successo 
l’installazione di 7 MWp in Ecuador, diventando un leader nella regione.

Thesan ha attualmente diversi progetti in fase di sviluppo e costruzione in Panama, Brasile e USA 
per più di 40 MWp.

Simest, società finanziaria italiana, ha acquistato il 49% di Thesan USA, dando alla controllata una 
forte struttura finanziaria.
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Panama
El Espinal, Los Santos

9,26 MWp

Italia
Ripatransone, Marche
1,0 MWp

Italia
Amatrice, Lazio
0,752 MWp

Romania
Bucsani, Giurgiu County
2 MWp

Ecuador
San Antonio, El Oro

3,33 MWp
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11Mounting System

Una gamma completa di sistemi di montaggio che si 
distingue per l’impiego di materiali d’eccellenza, per 
il design ricercato, per una totale compatibilità tra i 
componenti e soprattutto per una facilità di applicazione 
senza pari.

Thesan Mounting System
ti aiuta a risparmiare tempo.

Tempo da dedicare a nuove energie.

Progettazione, produzione e distribuzione di sistemi 
completi di montaggio per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici retail e industriali.

Grazie al know-how acquisito in 127 anni di storia, Savio 
ha trasmesso a Thesan le competenze necessarie 
per eccellere qualitativamente e tecnicamente nella 
progettazione e produzione di sistemi completi di 
montaggio.

Con una rete di agenti e distributori presenti in modo 
capillare in Europa, Sud America, India e Cina, i sistemi 
di montaggio si caratterizzano per la qualità e l’affidabilità 
sviluppata grazie alla progettazione e alla tecnologia 
interamente italiana.

Thesan effettua l’installazione dei propri sistemi di 
montaggio per la realizzazione di impianti fotovoltaici 
industriali.
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Thesan Mounting System è la gamma di sistemi di montaggio
in alluminio e acciaio che coniuga il know-how Savio
alla capacità della progettazione Thesan.

Soluzioni innovative

Oltre alle soluzioni proposte a catalogo, 
Thesan offre prodotti e sistemi completamente 
customizzati per soddisfare ogni esigenza
dei propri clienti.

Customizzazioni

Le due leve fondamentali
per migliorare la qualità dei prodotti.

Thesan Mounting System è in continua evoluzione.

Ricerca e sviluppo

Innovazione, qualità e garanzia
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Elevati standard qualitativi su ogni singolo componente.
L’attenzione posta in ogni dettaglio costruttivo garantisce

una facilità e una velocità di montaggio senza eguali, 
oltre alla massima sicurezza in ogni fase di montaggio

e manutenzione. 

Utilizziamo materiali di prima qualità come l’alluminio
EN-AW-6063 T66, acciai inox e tecnopolimeri rinforzati

con fibra di vetro per garantire una lunga durata
ad ogni sistema di montaggio.

La qualità consolidata dei nostri sistemi e dei nostri
materiali semplici e veloci da impiegare,
offrono tranquillità  e sicurezza ai nostri clienti.
Per questo offriamo una garanzia di dodici anni 
su difetti di fabbricazione e materiale.

Garanzia

Qualità, facilità 
e velocità nel montaggio.

Innovazione, qualità e garanzia

Mediante codici FEM certificati (NASTRAN/Optistruct®)
Thesan effettua progetti e verifiche strutturali

sia lineari che non lineari
secondo gli Eurocodici

e comunque in accordo a quanto previsto
dalle normative vigenti nel paese di installazione.

Verifiche strutturali

57%

I tempi di
assemblaggio
sono ridotti del
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Soluzioni per tetti

per
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Soluzioni per tetto piano

Soluzioni per tetto piano

Sistema “Azimuth 0”
Caratteristiche:

• Orientamento dei moduli a Sud

• Modularità e riduzione al minimo dei componenti
per un facile e veloce montaggio

• Riduzione al minimo delle zavorre, rendendo
il sistema ideale per tetti con portata ridotta

• Inclinazione di 10°

• Altezza massima inferiore a 30 cm,
per applicazioni su tetti con o senza parapetto

• Spoiler frangivento per ottimizzare l’aerodinamicità
e minimizzare le zavorre

• Guaine protettive per salvaguardare l’integrità
della copertura

• Montaggio di ogni tipo di modulo con o senza cornice.

Applicazione:

Superfici piane quali tetti e terrazze e con ogni tipo
di copertura (membrane bituminose, ghiaia, cemento
o lamiera).

Sistema “Est-Ovest”
Caratteristiche:

• Orientamento dei moduli Est-Ovest

• Modularità e riduzione al minimo dei componenti
per un facile e veloce montaggio

• Riduzione al minimo delle zavorre, rendendo
il sistema ideale per tetti con portata ridotta

• Inclinazione di 10°

• Altezza massima inferiore a  30 cm,
per applicazioni su tetti con o senza parapetto

• Guaine protettive per salvaguardare l’integrità
della copertura

• Montaggio di ogni tipo di modulo con o senza cornice.

Applicazione:

Superfici piane quali tetti e terrazze e con ogni tipo
di copertura (membrane bituminose, ghiaia, cemento
o lamiera).
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Sistema “Triangoli”
montaggio dei moduli in verticale

Caratteristiche:

• Triangoli con inclinazioni di 5°, 10°, 15°, 20° o 25°, per
  garantire l’esposizione ottimale in ogni condizione

• Fissaggio meccanico o con zavorra

• Guaine protettive per salvaguardare l’integrità
della copertura

• Montaggio di ogni tipo di modulo con o senza cornice.

Applicazione:

Superfici piane quali tetti e terrazze e con ogni tipo
di copertura (membrane bituminose, ghiaia, cemento
o lamiera). Configurabile anche per facciate e frangisole.

Possibilità di installare moduli da 60 celle o da 72 celle.

Sistema “Triangoli”
montaggio dei moduli in orizzontale

Caratteristiche:

• Triangoli con inclinazioni di 5°, 10°, 15°, 20° o 25°, per
  garantire l’esposizione ottimale in ogni condizione

• Fissaggio meccanico o con zavorra

• Guaine protettive per salvaguardare l’integrità
della copertura

• Montaggio di ogni tipo di modulo con o senza cornice.

Applicazione:

Superfici piane quali tetti e terrazze e con ogni tipo
di copertura (membrane bituminose, ghiaia, cemento
o lamiera). Configurabile anche per facciate e frangisole.

Possibilità di installare moduli da 60 celle o da 72 celle.

Sistema “Triangoli”
montaggio dei moduli in orizzontale

Caratteristiche:

• Triangoli con inclinazioni di 5°, 10°, 15°, 20° o 25°, per
  garantire l’esposizione ottimale in ogni condizione

• Fissaggio meccanico o con zavorra

• Guaine protettive per salvaguardare l’integrità
della copertura

• Montaggio di ogni tipo di modulo con o senza cornice.

Applicazione:

Superfici piane quali tetti e terrazze e con ogni tipo
di copertura (membrane bituminose, ghiaia, cemento
o lamiera). Configurabile anche per facciate e frangisole.

Possibilità di installare moduli da 60 celle o da 72 celle.

per
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Supporto centrale a 10°
per sistema Azimuth 0
• Materiale: Alluminio, lega 6060 o similare

ARTICOLO
SO-AY055-00TH

DESCRIZIONE
Supporto centrale per AZ 0

Supporto centrale
per sistema Est-Ovest
• Materiale: Alluminio, lega 6060 o similare

ARTICOLO
SO-AY056-00TH

DESCRIZIONE
Supporto centrale per EO

Frangivento
per sistema Azimuth 0
• Materiale: acciaio zincato

ARTICOLO
SO-AY058-00TH

DESCRIZIONE
Frangivento per AZ0

Base di appoggio per morsetto
di fissaggio intermedio, grezzo,
per sistema Est-Ovet
• Materiale: Alluminio, lega 6060 o similare

ARTICOLO
SO-AY060-00TH

Morsetto di fissaggio intermedio, 
grezzo, per sistema Est-Ovest
• Materiale: Alluminio, lega 6060 o similare

Moduli con cornice da 35 a 38 mm - viti testa martello M8x30
Moduli con cornice da 39 a 44 mm - viti testa martello M8x36
Moduli con cornice da 45 a 50 mm - viti testa martello M8x42

ARTICOLO
SO-AY059-00TH

DESCRIZIONE
Morsetto intermedio per EO 

DESCRIZIONE
Base di appoggio 

Accessori per tetto piano

Accessori per tetto piano
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Triangolo di supporto
• Materiale: Alluminio, lega 6063 o similare

Triangoli con inclinazione di 5°, 10°, 15°, 20° o 25°.
Montaggio dei moduli in verticale
Possibilità di installare moduli da 60 celle o da 72 celle.

Triangolo di supporto
• Materiale: Alluminio, lega 6063 o similare

Triangoli con inclinazione di 5°, 10°, 15°, 20° o 25°.
Montaggio dei moduli in orizzontale
Possibilità di installare moduli da 60 celle o da 72 celle.

Triangolo di supporto
• Materiale: Alluminio, lega 6063 o similare

Triangoli con inclinazione di 5°, 10°, 15°, 20° o 25°.
Montaggio dei moduli in orizzontale, in 2 file.
Possibilità di installare moduli da 60 celle o da 72 celle.

Supporto terminale a 10°
per sistema Azimuth 0 ed Est-Ovest
• Materiale: Alluminio, lega 6060 o similare

ARTICOLO
SO-AYP09L015-0000
SO-AYP09L048-0000
SO-AYP09L090-0000

Accessori per tetto piano

per
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Soluzioni per tetto inclinato

Sistema “Universal” con staffe,
per tetti inclinati con tegole e coppi
Caratteristiche:

• Elevati interassi di fissaggio

• Soddisfa qualsiasi esigenza statica

• Gamma completa di staffe di fissaggio per il montaggio
su ogni tipo di tegola o coppo

• Possibilità di montare il sistema su facciate verticali

• Montaggio di ogni tipo di modulo con o senza cornice.

Applicazione:

Sistema universale per tetti inclinati con copertura in 
tegole, coppi o ardesia, utilizzabile per ogni tipologia di 
copertura.
Possibilità di utilizzare in alternativa il profilo “Universal 
Medium”.
Possibilità di installare moduli da 60 celle o da 72 celle.

Sistema “Universal” con viti
di fissaggio a doppia filettatura
Caratteristiche:

• Gamma completa di viti di fissaggio a doppia filettatura
utilizzabili su differenti materiali della struttura del tetto
quali legno, ferro, acciaio o cemento

• Velocità di montaggio delle viti di fissaggio
con l’impiego di avvitatori elettrici

• Garanzia di tenuta alle infiltrazioni grazie alle guarnizioni
in EPDM comprese nelle viti di fissaggio

• Montaggio di ogni tipo di modulo con o senza cornice.

Applicazione:

Tetti inclinati con differenti tipi di coperture quali lamiere 
grecate, lastre in fibrocemento, tegole cementate
e guaine bituminose.
Possibilità di utilizzare in alternativa il profilo “Universal 
Medium”.
Possibilità di installare moduli da 60 celle o da 72 celle.

Sistema “Universal” con base
di ancoraggio, tetti in lamiera grecata
Caratteristiche:

• Possibilità di rimuovere le strutture dal tetto, a fine vita
dell’impianto, mantenendo l’impermeabilizzazione
della copertura

• Riduzione del 60% del numero di fori da effettuare sul
tetto per il fissaggio delle strutture, rispetto ad analoghi
sistemi di montaggio dei principali concorrenti

• Elevata tenuta meccanica grazie all’impiego
di nastro strutturale

• Garanzia di tenuta alle infiltrazioni

• Montaggio di ogni tipo di modulo con o senza cornice.

Applicazione:

Tetti inclinati con copertura in lamiera grecata.
Possibilità di installare moduli da 60 celle o da 72 celle.



21Soluzioni per tetto inclinato

Sistema “Universal Light”
con staffa di ancoraggio
Caratteristiche:

• Possibilità di rimuovere le strutture dal tetto, a fine vita
dell’impianto, mantenendo l’impermeabilizzazione
della copertura

• Leggerezza ed economicità della struttura

• Elevata tenuta meccanica grazie all’impiego
di nastro strutturale

• Velocità di installazione grazie all’utilizzo di piastrine
di fissaggio da applicare lateralmente al profilo

• Garanzia di tenuta alle infiltrazioni

• Montaggio di ogni tipo di modulo con o senza cornice.

Applicazione:

Tetti inclinati con copertura in lamiera  grecata.
Possibilità di installare moduli da 60 celle o da 72 celle.

Sistema “Plan” con nastro strutturale 
per tetti in lamiera grecata
Caratteristiche:

• Riduzione del 60% del numero di fori da effettuare
sul tetto per  il fissaggio delle strutture, rispetto
ad analoghi sistemi di montaggio dei principali
concorrenti

• Elevata tenuta meccanica grazie all’impiego
di nastro strutturale

• Garanzia di tenuta alle infiltrazioni

• Montaggio di ogni tipo di modulo con o senza cornice.

Applicazione:

Tetti inclinati con copertura in lamiera grecata.
Possibilità di installare moduli da 60 celle o da 72 celle.

Sistema “Little Plan” con nastro 
strutturale, per tetti in lamiera grecata
Caratteristiche:

• Profili di montaggio di lunghezza di soli 50 cm,
estremamente maneggevoli e pratici

• Garanzia di tenuta alle infiltrazioni

• Leggerezza della struttura

• Ottimo rapporto qualità prezzo

• Montaggio di ogni tipo di modulo con o senza cornice.

Applicazione:

Tetti inclinati con copertura in lamiera grecata.
Possibilità di utilizzare in alternativa il profilo “Little Plan Light”.
Possibilità di installare moduli da 60 celle o da 72 celle.

per
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Profili di montaggio per tetto inclinato

Universal
• Materiale: Alluminio, lega 6063 o similare
• Altezza profilo: 40 mm – Larghezza profilo: 40 mm

Peso: 0,97 Kg/m
Nella cava superiore utilizzare viti testa martello M8.
Nella cava inferiore utilizzare viti testa esagonale M8.

ARTICOLO
SO-AYP12L3-0000
SO-AYP12L4-0000
SO-AYP12L6-0000

ARTICOLO
SO-AYP11L3-0000
SO-AYP11L4-0000
SO-AYP11L6-0000

DESCRIZIONE
Profilo da 3,10 m
Profilo da 4,10 m
Profilo da 6,20 m

DESCRIZIONE
Profilo da 3,10 m
Profilo da 4,10 m
Profilo da 6,20 m

Universal Medium
• Materiale: Alluminio, lega 6063 o similare
• Altezza profilo: 23 mm – Larghezza profilo: 34 mm

Peso: 0,607 Kg/m

Nella cava superiore utilizzare viti testa martello M8.
Nella cava inferiore utilizzare viti testa esagonale M8.

Universal Light
• Materiale: Alluminio, lega 6063 o similare

• Altezza profilo: 17 mm – Larghezza profilo: 40 mm
Peso: 0,61 Kg/m

Nella cava superiore utilizzare viti testa martello M8.

High
• Materiale: Alluminio, lega 6063 o similare

• Altezza profilo: 55 mm – Larghezza profilo: 26 mm
Peso: 0,811 Kg/m

Nella cava superiore utilizzare viti testa martello M8.
Nella cava inferiore utilizzare viti testa esagonale M8.

ARTICOLO
SO-AYP13L3-0000
SO-AYP13L6-0000

ARTICOLO
SO-AYP17L3-0000
SO-AYP17L6-0000

DESCRIZIONE
Profilo da 3,10 m
Profilo da 6,20 m

DESCRIZIONE
Profilo da 3,10 m
Profilo da 6,20 m
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Plan
• Materiale: Alluminio, lega 6063 o similare da utilizzare

su tetti in lamiera grecata, montaggio con viti o rivetti
• Altezza profilo: 22,5 mm – Larghezza profilo: 88 mm

Peso: 1,00 Kg/m

Nella cava superiore utilizzare viti testa martello M8.

ARTICOLO
SO-AYP14L3-0000
SO-AYP14L6-0000

DESCRIZIONE
Profilo da 3,10 m
Profilo da 6,20 m

Little Plan Light
• Materiale: Alluminio, lega 6063  o similare da utilizzare

su tetti in lamiera grecata, montaggio con viti o rivetti
• Altezza profilo: 12,5 mm – Larghezza profilo: 55 mm

Peso: 0,48 Kg/m.

Nella cava superiore utilizzare viti testa martello M8.

ARTICOLO
SO-AYP10L040-0000

DESCRIZIONE
Profilo da 0,40 m

Little Plan
• Materiale: Alluminio, lega 6063 o similare da utilizzare

su tetti in lamiera grecata, montaggio con viti o rivetti

• Altezza profilo: 22,5 mm – Larghezza profilo: 88 mm
Peso: 1,00 Kg/m

Nella cava superiore utilizzare viti testa martello M8.

ARTICOLO
SO-AYP14L05-0000

DESCRIZIONE
Profilo da 0,50 m

per
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Raccordi di giunzione per tetto inclinato

Raccordo interno per profilo Universal
• Materiale: Alluminio, lega 6060 o similare

• Lunghezza: 200 mm

ARTICOLO
SO-AY003-0000

DESCRIZIONE
Raccordo interno Universal

Raccordo interno per profilo Plan
• Materiale: Alluminio, lega 6060 o similare
• Lunghezza: 200 mm

Raccordo interno per profilo High
• Materiale: Alluminio, lega 6063 o similare
• Lunghezza: 200 mm

ARTICOLO
SO-AY011-0000

ARTICOLO
SO-AY085-0000

DESCRIZIONE
Raccordo interno Plan

DESCRIZIONE
Raccordo interno High

Raccordo esterno per profilo Universal
• Materiale: Alluminio, lega 6060 o similare

• Lunghezza: 200 mm comprensivo di viteria inox
(viti testa esagonale M8x16, rondelle e dadi M8)

ARTICOLO
SO-AY004-0000

DESCRIZIONE
Raccordo esterno Universal

Raccordo interno per profilo
Universal Medium
• Materiale: Alluminio, lega 6060 o similare

• Lunghezza: 200 mm

ARTICOLO
SO-AY088-00TH

DESCRIZIONE
Raccordo interno Universal Medium

per
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Profili di montaggio per applicazioni custom

Strong
• Materiale: Alluminio, lega 6063 o similare

da utilizzare per applicazioni custom
• Altezza profilo: 90 mm – Larghezza profilo: 60 mm

Peso: 3,00 Kg/m
Nella cava superiore utilizzare viti testa martello M8.
Nella cava inferiore utilizzare viti testa esagonale M10.

ARTICOLO
SO-AYP16L6-0000

DESCRIZIONE
Profilo da 6,20 m

Medium
• Materiale: Alluminio, lega 6063 o similare

da utilizzare per applicazioni custom
• Altezza profilo: 62  mm – Larghezza profilo: 43 mm

Peso: 2,00 Kg/m
Nella cava superiore utilizzare viti testa martello M8.
Nella cava inferiore utilizzare viti testa esagonale M10.

ARTICOLO
SO-AYP15L6-0000

DESCRIZIONE
Profilo da 6,20 m
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Raccordo interno per profilo Strong
• Materiale: Alluminio, lega 6060 o similare
• Lunghezza: 387 mm

ARTICOLO
SO-AY014-0000

DESCRIZIONE
Raccordo interno Strong 

Raccordo interno per profilo Medium
• Materiale: Alluminio, lega 6060 o similare
• Lunghezza: 387 mm

ARTICOLO
SO-AY013-0000

DESCRIZIONE
Raccordo interno Medium

Raccordo esterno per profilo Medium
• Materiale: Alluminio, lega 6060 o similare

• Lunghezza: 200 mm comprensivo di viteria in inox
(viti testa esagonale M10x16, rondelle e dadi M10)

ARTICOLO
SO-AY016-0000

DESCRIZIONE
Raccordo esterno Medium

Raccordo esterno per profilo Strong
• Materiale: Alluminio, lega 6060 o similare

• Lunghezza: 200 mm comprensivo di viteria in inox
(viti testa esagonale M10x16, rondelle e dadi M10)

ARTICOLO
SO-AY017-0000

DESCRIZIONE
Raccordo esterno Strong

Raccordi di giunzione per applicazioni custom

per



28 Staffe per tetto inclinato

Staffe per tetto inclinato

Staffa per tegole, standard, fissa
• Materiale: AISI430

• Altezza minima 49 mm
Altezza totale 134 mm

ARTICOLO
SO-AY027-0000

DESCRIZIONE
Staffa tegole standard fissa

Staffa per tegole, con 1 regolazione
• Materiale: AISI430

• Altezza regolazione A da 59 a 92 mm
Altezza totale da 110 a 143 mm

ARTICOLO
SO-AY028-0000

DESCRIZIONE
Staffa tegole 1 regolazione

Staffa per tegole, con 2 regolazioni
• Materiale: AISI430

• Altezza regolazione A da 70 a 90 mm
Altezza regolazione B da 52 a 66 mm
Altezza totale da 125 a 160 mm

ARTICOLO
SO-AY029-0000

DESCRIZIONE
Staffa tegole 2 regolazioni

Staffa per tegole, con 3 regolazioni
• Materiale: AISI430

• Altezza regolazione A da 82 a 106 mm
Altezza regolazione B da 53 a 66 mm
Altezza regolazione C da 81 a 151 mm
Altezza totale da 139 a 183 mm

ARTICOLO
SO-AY050-0000

DESCRIZIONE
Staffa tegole 3 regolazioni

A

A

B

A

B
C
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Staffa per tegole portoghesi, fissa
• Materiale: AISI430

• Altezza minima 30 mm
Altezza totale 135 mm

ARTICOLO
SO-AY030-0000

DESCRIZIONE
Staffa tegole Portoghesi

Staffa per tegole piane in ardesia, fissa
• Materiale: AISI430

• Altezza totale 72 mm

ARTICOLO
SO-AY033-0000

DESCRIZIONE
Staffa tegole piane ardesia

Staffa per tegole piane, fissa
• Materiale: AISI430

• Altezza minima 33 mm
Altezza totale 122 mm

ARTICOLO
SO-AY034-0000

DESCRIZIONE
Staffa tegole piane

Staffa per tegole, fissa con foro filettato
• Materiale: AISI430

• Altezza minima 47 mm
Altezza massima 132 mm

• Foro filettato M8

ARTICOLO
SO-AY041-0000

DESCRIZIONE
Staffa tegole fissa con foro

per
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Staffe per tetto inclinato

Staffa per tegole a coppo, 1 regolazione
• Materiale: AISI430

• Altezza regolazione B da 108 a 140 mm
Altezza totale da 143 a 176 mm

ARTICOLO
SO-AY042-0000

DESCRIZIONE
Staffa coppo 1 regolazione

B

Morsetto per tetti in lamiera aggraffata
• Materiale: AISI430

ARTICOLO
SO-AY035-0000

DESCRIZIONE
Staffa lamiera aggraffata

Staffa per coppi, con 1 regolazione,
per travetti orizzontali
• Materiale: AISI430

• Altezza regolazione B da 103 a 133 mm
Altezza totale da 187 a 218 mm

ARTICOLO
SO-AY031-0000

DESCRIZIONE
Staffa coppi 1 reg. orizzontale

B

Staffa per coppi, con 1 regolazione
per travetti verticali
• Materiale: AISI430

• Altezza regolazione B da 94 a 126 mm
Altezza totale da 179 a 211 mm

ARTICOLO
SO-AY032-0000

DESCRIZIONE
Staffa coppi 1 reg. verticale

B
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Viti di fissaggio per tetto inclinato

Viti di fissaggio per tetto inclinato

Set premontato, filettatura per legno
Adatta per tetti con lamiere ondulate, lastre in fibrocemento,
tegole in fibrocemento, tegole cementate.

Comprensivo di piastrina 82x40x5 mm di adattamento

ARTICOLO
SOST-S202-00TH
SOST-S201-00TH
SOST-S205-00TH
SOST-S208-00TH
SOST-S206-00TH
SOST-S203-00TH
SOST-S207-00TH
SOST-S204-00TH

DESCRIZIONE
M10 x 180
M10 x 200
M10 x 250
M12 x 200
M12 x 250
M12 x 300
M12 x 350
M12 x 400

L
180
200
250
200
250
300
350
400

LM
85
85
85
100
100
150
195
220

LH
67
67
67
80
100
100
100
100

SW
SW7
SW7
SW7
SW9
SW9
SW9
SW9
SW9

Set premontato, filettatura per metallo
Adatta per tetti con lamiere ondulate, lastre in fibrocemento,
tegole in fibrocemento, tegole cementate.

Comprensivo di guarnizione di tenuta.

ARTICOLO
SOST-S211-00TH
SOST-S210-00TH
SOST-S209-00TH

DESCRIZIONE
diametro 8
diametro 8
diametro 8

L
80
125
160

LM
50
50
50

LH
136
181
216

SW
SW5
SW5
SW5

ARTICOLO
SOST-C201-00TH 
SOST-C201-00SP
SOST-C202-00SP

DESCRIZIONE
Piastrina 80x30x5 - foro 11 mm asola 11 mm
Piastrina 82x40x5 - foro 11 mm asola 11 mm
Piastrina 82x40x5 - foro 13 mm asola 11 mm

Piastrina di adattamento
• Materiale: acciaio

Da montare con le viti di fissaggio a doppia filettatura

per
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Staffa di bloccaggio
per profilo Universal

• Materiale: Alluminio, lega 6060
Da utilizzare in abbinamento al profilo Universal

Larghezza: 20 mm
Lunghezza: 45 mm
con asola da 8,5 mm

ARTICOLO
SO-AY036-0000

DESCRIZIONE
Staffa blocc. 20 Universal

Staffa di bloccaggio
per profilo Universal Light

• Materiale: Alluminio, lega 6060
Da utilizzare in abbinamento al profilo Universal Light

Larghezza: 20 mm
Lunghezza: 45 mm
con asola da 6,5 mm

ARTICOLO
SO-AY036-0001

DESCRIZIONE
Staffa blocc. 20 Universal Light

ARTICOLO
SO-AY007-0000 

DESCRIZIONE
Staffa blocc. 50 Medium/Strong

Staffa di bloccaggio
per profili Medium e Strong

• Materiale: Alluminio, lega 6060
Da utilizzare in abbinamento al profilo Medium e Strong

Larghezza: 50 mm
Lunghezza: 46,5 mm
con foro da 8,5 mm

Staffa di bloccaggio
per profilo Universal

• Materiale: Alluminio, lega 6060
Da utilizzare in abbinamento al profilo Universal

Larghezza: 50 mm
Lunghezza: 45 mm
con asola da 8,5 mm

ARTICOLO
SO-AY006-0000

DESCRIZIONE
Staffa blocc. 50 Universal

Accessori per tetto inclinato
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ARTICOLO
SO-AY012-0000 

DESCRIZIONE
Set base di ancoraggio

Set premontato base di ancoraggio
• Materiale: Alluminio, lega 6060

Da utilizzare in abbinamento al profilo Universal su lamiera grecata
Larghezza: 25 mm, Lunghezza: 120 mm
Da fissare con viti auto-foranti con guarnizione.
Comprensiva di staffa di bloccaggio SO-AY036-0000,
vite TE M6x16, dado M6 e biadesivo strutturale

Base di ancoraggio
• Materiale: Alluminio, lega 6060

Da utilizzare in abbinamento al profilo Universal
su lamiera grecata

Larghezza: 25 mm, Lunghezza: 120 mm
Da fissare con viti auto-foranti con guarnizione.
Comprensiva di vite TE M6x16 e biadesivo strutturale

ARTICOLO
SO-AY022-0000

DESCRIZIONE
Base di ancoraggio

per
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Soluzioni per campi
a terra

Soluzioni per campi a terra

per



36 Installazione Fotovoltaica - Montedinove (AP) aree 1 e 7 - Italia - 0,993 e 0,974 MWp
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Soluzioni per campi a terra

Sistema monopalo infisso,

vele 1x6

Sistema monopalo infisso,

vele 3x4

Caratteristiche:

• Modularità dei componenti per un facile

e veloce montaggio

• Ottimizzate per grandi impianti

• Configurabili con differenti inclinazioni, su richiesta,

per soddisfare ogni esigenza progettuale

• Montaggio di ogni tipo di modulo

con o senza cornice.

VARIABILE

VARIABILE

VARIABILE

Sistema monopalo infisso,

vele 2x6

per
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Soluzioni per campi a terra

Sistema bipalo infisso,

vele 2x6

Sistema bipalo infisso,

vele 3x6

Soluzioni per campi a terra

Caratteristiche:

• Modularità dei componenti per un facile

e veloce montaggio

• Ottimizzate per grandi impianti

• Configurabili con differenti inclinazioni, su richiesta,

per soddisfare ogni esigenza progettuale

• Montaggio di ogni tipo di modulo

con o senza cornice.
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Supporti per vele per campi a terra

Monopalo
• Materiale: S275 zincato a caldo o similare

Palo con profilo ad Ω da infiggere nel terreno,
comprensivo di corrente superiore, calotta, puntone
e viteria in acciaio zincato a caldo

Tilt variabile in 3 o più posizioni

Le dimensioni del palo sono definite in funzione dello specifico 
progetto da realizzare

Bipalo
• Materiale: S275 zincato a caldo o similare

Bipalo con profilo ad Ω da infiggere nel terreno, comprensivo
di corrente superiore, calotta, puntone e viteria in acciaio zincato
a caldo

Tilt fisso

Le dimensioni del palo sono definite in funzione
dello specifico progetto da realizzare

per
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Profili di montaggio per campi a terra

Open Land
Possibilità di montare i moduli in verticale

• Materiale: Alluminio, lega 6063 o similare
• Altezza: 105 mm - Larghezza: 63 mm - Peso: 1,75 Kg/m 
Nella cava superiore utilizzare viti testa martello M8.
Nella cava inferiore utilizzare viti testa esagonale M10.

ARTICOLO
SOST-P358Lxxx-00TH
SOST-P362Lxxx-00TH

DESCRIZIONE
Open Land - profilo su misura
Open Land V01 - profilo su misura

Open Land
Possibilità di montare i moduli in verticale/orizzontale

• Materiale: Alluminio, lega 6063 o similare
• Altezza: 105 mm - Larghezza: 63 mm - Peso: 1,83 Kg/m 
Nella cava superiore utilizzare viti testa martello M8.
Nella cava inferiore utilizzare viti testa esagonale M10.

ARTICOLO
SOST-P361Lxxx-00TH

DESCRIZIONE
Open Land V02 - profilo su misura

Raccordo interno
per profilo Open Land V01, V02, V03
• Materiale: Alluminio, lega 6063 o similare

• Lunghezza: 400 mm

ARTICOLO
SOST-ST033-00TH

DESCRIZIONE
Raccordo interno Open Land V01, V02, V03

Open Land Strong
Possibilità di montare i moduli in verticale/orizzontale

• Materiale: Alluminio, lega 6063 o similare
• Altezza: 107 mm - Larghezza: 65 mm - Peso: 2,20 Kg/m
Nella cava superiore utilizzare viti testa martello M8.
Nella cava inferiore utilizzare viti testa esagonale M10.

ARTICOLO
SOST-P367Lxxx-00TH

DESCRIZIONE
Open Land V03 - profilo su misura

per



41Installazione Fotovoltaica - Caracal Sest - Romania - 0,996 MWp



42 Installazione Fotovoltaica - San Antonio, provincia di El Oro - Ecuador - 3,33 MWp



43Soluzioni per pensiline fotovoltaiche

Soluzioni per 
pensiline fotovoltaiche

per



44

Soluzioni per pensiline fotovoltaiche

Pensilina fotovoltaica 
Caratteristiche:

• Ideale per parcheggi, due posti auto ogni pensilina

• Fissaggio meccanico

• Modularità dei componenti per un facile e veloce montaggio

• Leggerezza e semplicità della struttura

• Configurabile con inclinazione fissa, su richiesta,

per soddisfare ogni esigenza progettuale

• Montaggio di ogni tipo di modulo.

Soluzioni per pensiline fotovoltaiche

per
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Pensilina fotovoltaica impermeabile 
Caratteristiche:

• Assemblaggio con moduli integrati VGS 60 celle che assicurano l’impermeabilità della struttura.

Soluzioni per pensiline fotovoltaiche
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Soluzioni per pensiline fotovoltaiche

per
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Supporto
• Materiale: S275 zincato a caldo o similare

Accessori per pensiline fotovoltaiche

Open Land
per pensiline fotovoltaiche

• Materiale: Alluminio, lega 6063 o similare
• Altezza: 106,6 mm - Larghezza: 60,5 mm
Nella cava superiore utilizzare viti testa martello M8

Profilo superiore
• Materiale: Alluminio, lega 6063 o similare
• Altezza: 156 mm - Larghezza: 152 mm

Profilo di supporto
• Materiale: Alluminio, lega 6063 o similare
• Altezza: 130 mm - Larghezza: 130 mm

Accessori per pensiline fotovoltaiche

per
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Guarnizione protettiva
• Materiale: EPDM o equivalente

Profilo VGS
• Materiale: Alluminio, lega 6063 o similare
• Altezza: 40 mm - Larghezza: 70 mm
Nella cava superiore utilizzare viti testa martello M8

Profilo per morsetto intermedio
• Materiale: Alluminio, lega 6063 o similare
• Lunghezza 1,285 m

Accessori per pensiline fotovoltaiche impermeabili

Accessori per pensiline fotovoltaiche

Profilo per morsetto terminale
• Materiale: Alluminio, lega 6063 o similare
• Lunghezza 1,285 m



50 Installazione Fotovoltaica - Bucsani - Romania - 1,99 MWp
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Accessori

Accessori

per



52 Morsetti di fissaggio pre-assemblati per moduli con cornice

Set morsetti di fissaggio intermedio, 
pre-assemblati, grezzi
• Materiale: Alluminio, lega 6060 o similare

Comprensivi di vite testa martello, molla e dado

ARTICOLO
SO-AY048-0000
SO-AY048-0001
SO-AY048-0002

Set morsetti di fissaggio terminali,
pre-assemblati, grezzi
• Materiale: Alluminio, lega 6060 o similare

Comprensivi di vite testa martello, molla e dado

ARTICOLO
SO-AY049-0000
SO-AY049-0001
SO-AY049-0002
SO-AY049-0003
SO-AY049-0004
SO-AY049-0005

Larghezza 25 mm

Larghezza 25 mm

Morsetti di fissaggio pre-assemblati
per moduli con cornice

DESCRIZIONE
Per moduli altezza da 35 a 38 mm
Per moduli altezza da 39 a 44 mm
Per moduli altezza da 45 a 50 mm

DESCRIZIONE
Per moduli altezza 35 mm
Per moduli altezza 38 mm
Per moduli altezza 40 mm
Per moduli altezza 42 mm
Per moduli altezza 46 mm
Per moduli altezza 50 mm

Sono disponibili morsetti di fissaggio per ogni tipo di modulo fotovoltaico, con o senza cornice.
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Morsetti di fissaggio pre-assemblati
per moduli con cornice

Set morsetti di fissaggio intermedio, 
pre-assemblati, grezzi
• Materiale: Alluminio, lega 6060 o similare

Comprensivi di vite testa martello, molla e dado
Con rondella antieffrazione, adeguati per Open Land V00

ARTICOLO
SO-AY063-00TH
SO-AY065-00TH

ARTICOLO
SO-AY064-00TH
SO-AY066-00TH

ARTICOLO
SO-AY073-00TH
SO-AY079-00TH 
SO-AY075-00TH 
SO-AY083-00TH

ARTICOLO
SO-AY074-00TH
SO-AY078-00TH 
SO-AY080-00TH 
SO-AY082-00TH 
SO-AY086-00TH 
SO-AY076-00TH 
SO-AY084-00TH

DESCRIZIONE
Per moduli altezza da 35 a 38 mm
Per moduli altezza da 40 a 42 mm

DESCRIZIONE
Per moduli altezza di 35 mm
Per moduli altezza di 40 mm

DESCRIZIONE
Per moduli altezza di 35 mm
Per moduli altezza da 38 a 40 mm 
Per moduli altezza da 42 a 46 mm 
Per moduli altezza di 50 mm

DESCRIZIONE
Per moduli altezza di 35 mm
Per moduli altezza di 38 mm
Per moduli altezza di 40 mm
Per moduli altezza di 42 mm
Per moduli altezza di 45 mm
Per moduli altezza di 46 mm
Per moduli altezza di 50 mm

Set morsetti di fissaggio terminale,
pre-assemblati, grezzi
• Materiale: Alluminio, lega 6060 o similare

Comprensivi di vite testa martello, molla e dado
Con rondella antieffrazione, adeguati per Open Land V00

Set morsetti di fissaggio intermedio,
pre-assemblati, grezzi
• Materiale: Alluminio, lega 6060 o similare

Comprensivi di vite testa martello, molla e dado
Con rondella antieffrazione, adeguati per Open Land V01

Set morsetti di fissaggio terminali,
pre-assemblati, grezzi
• Materiale: Alluminio, lega 6060 o similare

Comprensivi di vite testa martello, molla e dado
Con rondella antieffrazione, adeguati per Open Land V01

Larghezza 25 mm

Larghezza 25 mm

Larghezza 25 mm

Larghezza 25 mm

per
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Rondella antieffrazione
• Materiale: Inox

ARTICOLO
SO-AY046-0000

DESCRIZIONE
Rondella antieffrazione

ARTICOLO
SO-AY087-00TH 

DESCRIZIONE
Tassello di montaggio scorrevole

Tassello di montaggio scorrevole
per viti testa martello M8 e M10
• Materiale: plastico polipropilene

Mantiene la vite testa martello in posizione, facilitando il montaggio

Accessori

Staffa antiscivolo
• Materiale: tecnopolimero rinforzato, colore nero

Da utilizzare in abbinamento ai moduli senza cornice

Placca di supporto
• Materiale: Alluminio, lega 6060 o similare

ARTICOLO
SO-AY005-8500

ARTICOLO
SOST-L3128-00TH

DESCRIZIONE
Staffa antiscivolo

DESCRIZIONE
Placca di supporto

Gomma di sostegno
• Materiale: EPDM, colore nero

Da utilizzare in abbinamento ai moduli senza cornice

Larghezza: 40 mm 
Lunghezza: 40 mm

ARTICOLO
SO-AY015-8500

DESCRIZIONE
Gomma di sostegno
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Clip ferma cavi
per profilo Universal
• Materiale: plastica PA6, colore grigio

Larghezza: 30 mm

ARTICOLO
SO-AY009-8300

Clip ferma cavi
per profilo Universal
• Materiale: plastica PA6, colore grigio

Con anelli porta cavi
Larghezza: 30 mm

ARTICOLO
SO-AY040-8300

Canalina ferma cavi
per profilo Medium
• Materiale: plastica PVC, colore grigio

Lunghezza: 3 m

ARTICOLO
SO-AY037-8300

ARTICOLO
SO-AY038-8300 

Canalina ferma cavi
per profilo Strong
• Materiale: plastica PVC, colore grigio

Lunghezza: 3 m

per



56 Viteria e accessori vari

Vite testa a martello M8,
filettatura completa
• Materiale: inox

ARTICOLO
SOST-V209-00TH
SOST-V206-00TH
SOST-V210-00TH

DESCRIZIONE
Vite testa martello M8x30
VIte testa martello M8x36
Vite testa martello M8x42

Vite TE (testa esagonale), 
filettatura completa
Vite TE secondo DIN933

• Materiale: inox

ARTICOLO
0042-68315-0000
0042-68320-0000
0042-68325-0000
0042-68330-0000
0042-68502-0000

DESCRIZIONE
Vite TE M8x20
Vite TE M8x25
Vite TE M8x30
Vite TE M8x35
Vite TE M10x25

Vite TE (testa esagonale),
filettatura parziale
Vite TE secondo DIN931

• Materiale: acciaio zincato

ARTICOLO
0041-69900-6100
0041-69904-6100

DESCRIZIONE
Vite TE M14x80
Vite TE M14x90

Viteria e accessori vari 

Vite per legno
Viti per legno con punta perforante

• Materiale: inox A2, filettatura parziale

Testa piana (Topix) e cava esalobata (Torx)
ARTICOLO
0042-90400-0000
0042-90401-0000
0042-90530-0000
0042-90540-0000
0042-90550-0000
0042-90560-0000
0042-90580-0000

DESCRIZIONE
Vite legno diam. 6x60
Vite legno diam. 6x80
Vite legno diam 8x60
Vite legno diam. 8x80
Vite legno diam. 8x100
Vite legno diam. 8x120
Vite legno diam. 8x160

L
60
80
60
80
100
120
160

B
36
42
50
72
80
80
80

dk
15
15
19
19
19
19
19

TX
TX25
TX25
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40

ARTICOLO
SOST-V228-00SP
SOST-V229-00SP
SOST-V230-00SP

DESCRIZIONE
Rivetto chiuso A2 diam. 4,8x10
Rivetto chiuso A2 diam. 4,8x16
Rivetto chiuso A2 diam. 6,4x20

Rivetto chiuso
Rivetto chiuso, a tenuta

• Materiale: inox A2
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Dado con calettatura
di sicurezza
Dado con calettatura di sicurezza secondo DIN6923

• Materiale: inox

ARTICOLO
0042-80500-0000
0042-80700-0000

DESCRIZIONE
Dado calettato M8
Dado calettato M10

Dado autobloccante 
alto
Dado autobloccante alto con anello in nylon,
secondo UNI-7473-DIN982

ARTICOLO
0042-78702-0000
0041-78900-6100

DESCRIZIONE
Dado M10, inox
Dado M14, acciaio zincato

Dado autobloccante
con calettatura di sicurezza

Dado autobloccante con calettatura di sicurezza,
secondo DIN6926

• Materiale: inox
ARTICOLO
0042-82500-0000
0042-82600-0000

DESCRIZIONE
Dado M8
Dado M10

ARTICOLO
0042-76500-0000 

DESCRIZIONE
Dado M8

Dado standard
Dado standard secondo DIN934

• Materiale: inox

Rosetta
Rosetta per vite TE testa esagonale secondo UNI6592

• Materiale: acciaio zincato

Per M14 - diam. interno 15 mm, diam. esterno 28 mm

ARTICOLO
0041-91900-6100

DESCRIZIONE
Rosetta per M14

per
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Rosetta dentellata
Rosetta dentellata esternamente per vite TE testa esagonale 
secondo UNI8842A
• Materiale: acciaio zincato

Per M14 - diam. interno 14,5 mm, diam. esterno 24 mm

ARTICOLO
0041-93900-6100

DESCRIZIONE
Rosetta dentellata per M14

ARTICOLO
0042-91502-0000
0042-91501-0000 

DESCRIZIONE
Rosetta larga M8
Rosetta larga M10

Rosetta larga
Rosetta larga secondo UNI6593,

• Materiale: inox

per M8 - diam. interno 8,4 mm, esterno 24 mm
per M10 - diam. interno 10,5 mm, esterno 30 mm

Ferragens e acessórios

Vite autofilettante con guarnizione
Vite autofilettante

• Materiale: inox A2

Testa esagonale SW8, con guarnizione

ARTICOLO
0042-31400-0000
0042-31401-0000

DESCRIZIONE
Vite per metallo, con guarnizione diam. 5,5x25
Vite per metallo, con guarnizione diam. 5,5x35

ARTICOLO
0042-31305-0000

DESCRIZIONE
Vite per metallo diam. 5,5x19

Vite autofilettante
Vite autofilettante

• Materiale: inox A2

Testa esagonale SW8 con collare, secondo DIN7504-K

Tassello ancorante per cemento
Tassello ancorante

• Materiale: inox A4

ARTICOLO
SOST-V231-00SP
SOST-V232-00SP
SOST-V233-00SP
SOST-V234-00SP

DESCRIZIONE
Diam. 8x75 - Filetto L =30
Diam. 10x105 - Filetto L =55
Diam. 10x155 - Filetto L =85
Diam. 12x170 - Filetto L =85
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Tassello ancorante per cemento
Tassello ancorante

ARTICOLO
SOST-V208-00EJ

DESCRIZIONE
Tassello ancorante diam. 10x50

Nastro adesivo EPDM
Nastro adesivo in EPDM, marchio 3M.

Larghezza: 30 mm
Spessore: 3 mm
Rotoli da 30 m

ARTICOLO
SOST-V502-003M

DESCRIZIONE
Nastro EPDM 30 m

Nastri protettivi butilico / neoprene
Nastro protettivo butilico / neoprene

ARTICOLO
Vari

DESCRIZIONE
Nastri protettivi

Nastro bi-adesivo strutturale VHB 
Nastro bi-adesivo strutturale VHB, marchio 3M.

Larghezza: 25 mm
Rotoli da 33 m

ARTICOLO
SOST-V501-003M

DESCRIZIONE
Nastro strutturale VHB 33 m

Tappo per profili
• Materiale: plastica PA6, colore grigio

ARTICOLO
Vari

DESCRIZIONE
Tappi per profili

per
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